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Il giorno 30 gennaio 2023 ore 17:30, previa convocazione prot.n. 468 del 20 gennaio c.a., i 

Consiglieri si sono riuniti in presenza per deliberare sui temi programmati nell’ordine del giorno. 

Componenti del CdA  

 

Presenti: Lissoni Giuseppe – Presidente, D’Ovidio Antonio, Monti Walter, Ordioni Simona e 

Spinelli Ilaria - Consiglieri.  

 

Assenti giustificati: NESSUNO 

 

Sono inoltre presenti: Alfonso Galbusera, Direttore Generale, che, a norma dello Statuto, provvede 

alla redazione del verbale, la Sig.ra N. Rossana Grazioli, Responsabile dei Processi Amministrativi e 

Vice Direttore e il Sig. Adelio Brillo, Responsabile Processi Produttivi. 

 

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 

seduta, dando corso alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, che sono i seguenti: 
………..omissis………….. 

2 Approvazione P.T.P.C.T. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) 

2023/2025; 

………..omissis………….. 

2 Approvazione P.T.P.C.T. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) 

2023/2025 

RELAZIONE: 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) relaziona sul punto 

all’ordine del giorno inerente al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 

(PTPCT) relativo al triennio 2023-2025. 

In particolare, il P.T.P.C.T. 2023-2025 intende recepire gli elementi essenziali dell’Allegato 1 del 

P.N.A. 2019-21, poi confermati nel P.N.A. 2022-24, con particolare riferimento a: 

• mappatura dei processi dell’Azienda; 

• definizione dei fattori abilitanti del fenomeno corruttivo e loro correlazione con i singoli rischi; 

• definizione dei nuovi criteri di pesatura dei rischi e relativa applicazione. 

Sulla base di tali premesse, il documento prevede: 

• la presente parte generale, che descrive il P.T.P.C.T., con particolare riferimento alla metodologia 

utilizzata per la sua redazione, l’analisi del contesto e gli obiettivi che l’Azienda si pone per il 

prossimo triennio, in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; 

• l’allegato 1 che contiene l’analisi e la valutazione degli specifici rischi corruttivi che si possono 

verificare nell’Azienda, suddivisi nelle relative aree di rischio; 

• l’allegato 2 che identifica i soggetti responsabili della trasmissione, dell’aggiornamento e della 

pubblicazione dei dati, documenti e informazioni da pubblicare in Amministrazione trasparente, 

ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

• l’allegato 3 che descrive le misure di prevenzione della corruzione mediante il quale l’Azienda 

può mitigare la probabilità che si verifichi un rischio. 

Coerentemente con gli indirizzi generali definiti nella Determinazione A.N.AC. n. 1134/17, il PTPCT 

di CoDeBri aggiorna ed integra la Parte speciale A del Modello 231 costituendo il sistema di 

gestione e prevenzione dei rischi di commissione dei reati nei rapporti con la pubblica 
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amministrazione individuati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 e, più in generale, nel Libro II, 

Titolo II, Capo I del Codice Penale. 

Ai fini dell’approvazione del presente P.T.P.C.T. si deve tener conto delle tempistiche di 

approvazione del più recente Piano Nazionale Anticorruzione, divenuto operativo soltanto dallo 

scorso 17 gennaio 2023. Il nuovo P.N.A. introduce nuove disposizioni per il P.T.P.C.T., con 

particolare riferimento: 

• al raccordo tra anticorruzione e contenuti del PIAO, il quale non si applica al CoDeBri in senso 

stretto ma riguarda i suoi partner; 

• all’area dei contratti, in esito all’ingente immissione di risorse derivanti dal PNRR; 

• al maggiore collegamento con le misure in materia di antiriciclaggio; 

• ad un approfondimento alla misura del pantouflage; 

• al miglioramento degli indicatori di monitoraggio delle misure contenute nel Piano. 

Le disposizioni del PNA 2022-24, di ampia portata, saranno recepite dall’Azienda nel corso del 

prossimo triennio, con particolare riferimento al 2023, in osservanza del principio di gradualità e dello 

sviluppo delle normative di settore, specialmente in riferimento alla rendicontazione delle risorse 

collegate al PNRR. 

Inoltre, nei primi mesi del 2023 saranno oggetto di ammodernamento anche le normative relative al 

Codice di comportamento (DPR 62/2013) e al whistleblowing, le quali produrranno potenziali novità, 

anch’esse da recepire nell’aggiornamento del P.T.P.C.T. 

Ritenuto pertanto, opportuno provvedere in merito  

Il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime, decide quindi,    

1. di approvare e far proprie le considerazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante 

e sostanziale della presente Deliberazione; 

2. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 

2023-2025 quale allegato del Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001; 

3. di individuare, quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale esecuzione 

di quanto deliberato, il Direttore – Alfonso Galbusera; 

4. di disporre ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. la tempestiva pubblicazione del presente 

provvedimento sul sito istituzionale dell’Azienda nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 
………..omissis………….. 

                       IL SEGRETARIO 

                  f.to Alfonso Galbusera 

 

          IL PRESIDENTE DELL’AZIENDA 

                  f.to Giuseppe LISSONI 

 


